
 
 

“Homo Faber”: all’Università Cattolica un ciclo di incontri 
sui maestri d’arte d’eccellenza 

Primo incontro 
FATTO AD ARTE, FATTO IN ITALIA 
Martedì 13 Dicembre 2011, ore 17.30 - ingresso libero 
 
Presentazione del libro “Futuro artigiano” di Stefano Micelli. 
Intervengono con l'autore Stefano Boeri, Franco Cologni, Paolo Colombo 
 
Università Cattolica del Sacro Cuore 
Via Nirone, 15 – Milano 
 
Milano, 1 dicembre 2011 - La Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, in collaborazione con il Centro di 
ricerca “Arti e Mestieri” dell'Università Cattolica, organizza martedì 13 dicembre alle 17.30, presso la sede 
dell’Ateneo di Via Nirone 15 a Milano, il primo appuntamento del ciclo di incontri “Homo Faber”: una 
riflessione pubblica che chiama economisti, storici, giornalisti e grandi maestri d'arte a confrontarsi 
sull’evoluzione, le potenzialità e le prospettive economiche del “saper fare” italiano. 

“Homo Faber” si propone come anello di congiunzione tra la nobile tradizione italiana dell’artigianato 
artistico di eccellenza, che la Fondazione Cologni tutela e valorizza insieme all’Università Cattolica e al suo 
Centro di ricerca “Arti e mestieri”, e le espressioni della creatività contemporanea. Gli spunti che scaturiranno 
da questa stimolante interazione sono destinati ad alimentare con nuovi contenuti, metodi e modi di 
“pensiero artigiano” un’identità e un patrimonio culturale nazionale di gusto, stile e ricerca. 

Non a caso, il primo degli incontri del ciclo avrà come tema conduttore la correlazione virtuosa tra “fatto ad 
arte” e “fatto in Italia”, ovvero una ricognizione mirata a declinare nel contesto odierno il rapporto tra 
produzioni alto-artigianali e identità del Made in Italy: un legame storico che, oggi più che mai, può indicare 
vie concrete e originali di sviluppo per il nostro Paese, rappresentando un vantaggio competitivo. 

Prendendo spunto dalla presentazione del libro “Futuro artigiano” di Stefano Micelli, docente di Economia e 
Gestione delle Imprese all'Università Ca' Foscari di Venezia, interverranno, insieme all’autore del saggio, 
l’architetto Stefano Boeri, Assessore a Cultura, Moda e Design del Comune di Milano, Franco Cologni, 
Presidente della Fondazione Cologni dei Mestieri d’Arte, e Paolo Colombo, direttore del Centro di ricerca 
“Arti e mestieri” dell'Università Cattolica di Milano. 

Gli incontri del ciclo “Homo Faber”, coordinati da Paolo Dalla Sega, ospiteranno fino a maggio 2012 ulteriori 
protagonisti ed esperti di settori della creatività contigui o in dialogo costante con i mestieri d’arte: dalla moda 
alla televisione, dal cinema al teatro, tra cui i giornalisti Milena Gabanelli e Aldo Grasso, il dirigente RAI e 
presidente del Touring Club Italiano Franco Iseppi, la costumista Premio Oscar Gabriella Pescucci, i 
giornalisti e critici cinematografici Piera Detassis ed Enrico Magrelli, il truccatore plurinominato all’Oscar 
Aldo Signoretti, lo scenografo candidato all'Oscar Ezio Frigerio, la costumista e Premio Oscar Franca 
Squarciapino e Sergio Escobar, Direttore del Piccolo Teatro di Milano nonché presidente di Platea, 
fondazione per l’arte teatrale che rappresenta i principali teatri stabili italiani. 

La Fondazione Cologni dei Mestieri d'Arte è un'istituzione privata non profit nata a Milano per volontà di 
Franco Cologni, con la finalità di salvaguardare e promuovere i mestieri d'arte. A questo scopo realizza una 
serie di iniziative culturali, scientifiche e divulgative. www.fondazionecologni.it 
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